
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 49 DEL 10.06.2020 

OGGETTO: DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N.4 DEL 21.05.2020 AVENTE AD OGGETTO:          
“JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - CONFERIMENTO MANDATO PER LO SVOLGIMENTO DELLA            
PROCEDURA DI CESSIONE TOTALITARIA DELLE QUOTE - PROVVEDIMENTI”. RATIFICA. 

 
Sono presenti: 

num Componente settori e ambiti di 
rappresentanza presente assente 

1 
GELSOMINO Cosimo Damiano – 
Presidente 

Commercio  X  

2 SCHIAVONE Filippo – Vicepresidente Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi Industria X  

4 DI FRANZA Alessia Artigianato X  

5 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X  

6 MAZZEO Raffaele Commercio X  

7 ROTICE Giovanni Industria  giust.  

 
E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue: 

Componenti presente assente 

Dott. Carmine CILLIS Presidente  X 

Dott. Luigi Ugo MAIDA Componente  X 

Dott. Giovanni SAVINI Componente  X 

 
Funge da Segretario la dott.ssa Lorella Palladino, Segretario Generale dell’Ente, assistita per la             
verbalizzazione dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del               
10/04/2018.  
 

***** 
Riferisce il Presidente. 
 
In data 21.05.2020 è stata adottata, a norma del comma 5 dell'articolo 29 dello Statuto, la determinazione 
d'urgenza n. 4 allegata alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.  

L A  G I U N T A 

 
UDITA l’introduzione del Presidente;  
VISTO il provvedimento d’urgenza allegato;  
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RECEPITE e fatte proprie le ragioni a fondamento dello stesso;  
VISTO l'articolo 29, comma 5 dello Statuto, a norma del quale in caso di urgenza, il Presidente può adottare                   
gli atti di competenza della Giunta con riserva di sottoporli alla necessaria ratifica nella prima riunione                
successiva;  
CONSIDERATO che il provvedimento di che trattasi è tra quelli previsti dalle precitate norme;  
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio dell’Ente; 
DATO ATTO che al momento della votazione  risultano collegati tutti i presenti in modalità telematica; 
 
a voti unanimi 
 

D E L I B E R A 
 

1. di ratificare la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 4 del 21.05.2020 

2. di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

 

 
IL SEGRETARIO 

(Lorella Palladino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
(Cosimo Damiano Gelsomino) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 4 DEL 21.05.2020 

OGGETTO: JOB CAMERE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE - CONFERIMENTO MANDATO PER LO SVOLGIMENTO 
DELLA PROCEDURA DI CESSIONE TOTALITARIA DELLE QUOTE - PROVVEDIMENTI. 

 

IL PRESIDENTE 

con l’assistenza del  Segretario Generale dott.ssa Lorella Palladino; 
 
VISTO l’art. 16, comma secondo, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., che attribuisce al Presidente il                  
potere di provvedere, in caso di urgenza, agli atti di competenza della Giunta; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta n. 94 del 28/11/2016, relativa alla revisione straordinaria delle              
partecipazioni camerali in cui si dava atto della messa in liquidazione della società Job Camere S.r.l.;  
 
VISTO il verbale in data 24.4.2020 dell’assemblea ordinaria dei soci di Job Camere S.r.l. in liquidazione, nel                 
corso della quale sono stati riepilogati gli esiti della procedura ad evidenza pubblica per addivenire ad una                 
cessione integrale della ripetuta Società a soggetto terzo; 
 
CONSIDERATO che, in particolare, la predetta assemblea dei soci ha deliberato, valutatane la congruità, di               
approvare all’unanimità l’offerta vincolante di acquisto a nome della During s.p.a. di Milano, società              
operante nel medesimo settore di attività della Job Camere, ove testualmente: “ il prezzo di cessione è                
costituito dalla sommatoria della liquidità [ammontante ad Euro 4.442.867 alla data del 31/10/2019 come              
da bilancio di riferimento della valutazione del Dott. Mioni di cui alla lettera i) delle premesse al netto                  
dell’importo della liquidità già distribuita di Euro 3.500.000] che sarà esistente sul conto corrente bancario               
alla Data di Efficacia aumentato di un importo pari ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) al fine di                
valorizzare l’autorizzazione ministeriale, il marchio, il credito per la formazione temporanea e l’eventuale             
avviamento, cui andrà aggiunta la somma algebrica tra i crediti e i debiti risultanti dalla situazione contabile                 
aggiornata a data anteriore la Data di Efficacia di 3 (tre) giorni liberi ”, il tutto rinviando ai rispettivi                  
documenti di riferimento così come ivi richiamati; 
 
CONSIDERATO, inoltre, che la suindicata assemblea ha deliberato di autorizzare alla prosecuzione dell’iter             
di cessione e “ ritiene necessaria la produzione di tante procure notarili a nome del Liquidatore quanti sono i                  
soci, da poter formalizzare anche a mezzo di documento digitale sottoscritto digitalmente. A ciascun socio               
verrà inviato il facsimile della procura notarile”; 
 
VISTA, da ultimo, la nota PEC in data 5.5.2020 (prot. cam. n. 5206), con la quale la citata Società ha                    
trasmesso, tra l’altro, il facsimile di cui al capo che precede; 
 
VISTO il vigente D.Lgs. n. 175/2016 “ Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ”; 
 
VISTA la vigente Legge 29.12.1993, n. 580 (“ Riordinamento delle camere di commercio, industria,             
artigianato e agricoltura ”) in particolare l’art. 2 in materia di partecipazioni camerali; 
 
VISTO  il Regolamento di contabilità degli Enti camerali approvato con D.P.R. 2.11.2005 n. 254; 
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VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Foggia e, in particolare, l’art. 22 comma 2, lett. h)                   
che stabilisce che la Giunta camerale “ delibera, nei limiti dell’art. 2 commi 4 e 5 della legge 580/93 e s.m.i.                    
sulla partecipazione a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulla costituzione               
di gestioni e di aziende speciali e sulle dismissioni societarie”; 
 
RAVVISATA l’urgenza, in quanto la procura notarile per la cessione totalitaria delle quote deve essere               
inviata entro il 31 maggio 2020; 
 
con i poteri della Giunta, ai sensi dell’art. 16, comma secondo, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i.                   
nonché dell’art.29, comma 5 dello Statuto dell’Ente 
 
 

DETERMINA 
 

1. di dare esecuzione alla delibera dell’assemblea di Job Camere S.r.l. in liquidazione in data 24.4.2020 di                
cui in premessa relativamente alla procedura ad evidenza pubblica per addivenire ad una cessione              
integrale della ripetuta Società a soggetto terzo, conferendo incarico al Presidente ed al Segretario              
Generale, per quanto di rispettiva competenza, per il compimento di tutti gli atti all’uopo necessari e                
conseguenti; 

2. di esprimere l’assenso a ritenere congrua l’offerta vincolante di acquisto di cui in premessa dando               
mandato al Presidente di procedere alla sottoscrizione della Procura al Liquidatore di Job Camere S.r.l.               
per il perfezionamento dell’atto di cessione totalitaria delle quote in argomento; 

3. di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell’art.16 Legge 580/93 e ss.mm.ii., a ratifica nella               
prossima seduta di Giunta camerale. 

  
 

IL SEGRETARIO 
(Lorella Palladino) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
(Cosimo Damiano Gelsomino) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile Servizio III - Bilancio, Contabilità e Finanza 

(Luigi Di Pietro) 
Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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